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Santo Domingo, Repubblica Dominicana 

06 marzo 2023 

 

 

C.A.:  GIORGIO SILLI - Sottosegretario agli Esteri con deleghe per le politiche per gli 

italiani all’estero. 

 

Dott. LUIGI MARIA VIGNALI – Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le 

Politiche Migratorie del MAECI 

 

P/C:  ROBERTO MARTINI - Vice Direttore Generale / Direttore Centrale per i servizi 

consolari 

 

FRANCESCA LA MARCA – Senatrice della Repubblica Italiana eletta nella 
ripartizione Nord e Centro America 

 

ANDREA DI GIUSEPPE – Deputato del Parlmento Italiano eletto nella ripartizione 

Nord e Centro America e membro della Commissione Affari Esteri 

 

CHRISTIAN DIEGO DI SANZIO – Deputato del Parlamento Italiano eletto nella 

ripartizione Nord e Centro America 

 

 STEFANO QUEIROLO PALMAS – Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo 

 

 

 

A mezzo della presente, con alto spirito di collaborazione e vegliando sulla collettività 

italiana all’estero che rappresentiamo, il nostro Comitato desidera porre alla Vostra 
attenzione quanto segue:  

 

A partire dal secondo trimestre del 2022, abbiamo constatato che la Rappresentanza 

diplomatica-consolare di Santo Domingo, sta riscontrando difficoltà nell’erogazione dei 

servizi consolari, alcuni dei quali sono da ritenersi fondamentali.  

 

Nel mese di aprile del 2022, l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo è tornata a ricevere 

domande di visto per l’Italia, dopo circa sette anni e mezzo di inattività, dato che le 

competenze erano state trasferite nel 2015 alla sede diplomatica-consolare italiana a 
Panama.  

 

A seguito di lamentele immediatamente pervenute da parte dei connazionali in merito al 

servizio erogato di cui sopra, siamo intervenuti tempestivamente attraverso l’invio di una 
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relazione tecnica che dettagliava le criticità del servizio erogato, nella fattispecie in merito 

ai visti in favore di quei cittadini stranieri che sono familiari di cittadini italiani, i quali 
hanno diritto di libera circolazione, come previsto dal DL n.30 del 2007. 

 

Con il passare del tempo, ci siamo resi conto che stavano sorgendo nuove complicazioni a 

livello di erogazione di tutti gli altri servizi consolari, come probabile conseguenza della 

mole di lavoro che la rappresentanza diplomatica-consolare si è ritrovata a dover affrontare 

con il ritorno della competenza sulla trattazione delle richieste di visto in favore di cittadini 

della Repubblica Dominicana, senza contare le risorse umane a disposizione (specialmente 
se compariamo i numeri di un decennio fa a quelli attuali) ed il fatto che l'Ambasciata ha 

assorbito nel 2022 la competenza politica e consolare per quanto riguarda la vicina Haiti. 

 

Il nostro Comitato ed i suoi singoli consiglieri hanno ricevuto molteplici lamentele e 

segnalazioni durante tutto il secondo semestre del 2022, riguardo all’erogazione dei servizi 

e l’ottenimento degli appuntamenti per poterne usufruire, specialmente a livello di richiesta 

passaporti e trascrizioni di atti di stato civile.   

 

La presidenza del nostro Com.It.Es. ha quindi richiesto che l’apposita commissione di 
lavoro “Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con l’Autorità Consolare” intervenisse al 

riguardo e quest’ultima ha puntualmente inviato una comunicazione al nostro 

Ambasciatore, nel mese di novembre del 2022, chiedendo dati statistici necessari per 

cercare di capire lo stato reale della situazione: quantità di servizi erogati su base annua e 
quantità di personale che attualmente lavora presso la sede di Santo Domingo.  

 

Nel mese di gennaio c.a. abbiamo ricevuto risposta da parte di S.E., l’Ambasciatore Stefano 

Queirolo Palmas. I dati che abbiamo ricevuto evidenziano la necessità di aumentare le 

risorse umane a disposizione della sede diplomatica-consolare.  

 

L’erogazione dei servizi consolari nella Repubblica Dominicana subisce ritardi e difficoltà, 

causando notevoli disagi ai nostri connazionali. In particolare, i ritardi nell'ottenimento di 

un appuntamento e/o l'erogazione di un passaporto o la regolarizzazione del proprio stato 
civile, possono trasformare di fatto i nostri connazionali in potenziali prigionieri del paese 

ospitante, privati della possibilità di circolare liberamente e di usufruire dei propri diritti. 

 

I cittadini italiani all'estero spesso si trovano ad affrontare difficoltà legate all'ottenimento 

di servizi consolari che sono da ritenersi fondamentali. Tuttavia, nella Repubblica 

Dominicana, questi ostacoli assumono una particolare rilevanza dato che, a differenza della 

gran parte delle nazioni facenti parte del Nord, Centro e Sudamerica, i nostri connazionali 
non possono avvalersi della cittadinanza della Repubblica Dominicana per poter presentare 

le richieste sopra elencate, presentandosi fisicamente presso Comuni e Questure italiane; 

con il passaporto dominicano eventualmente ottenuto non è fattibile viaggiare verso l’Italia 

(ancora oggi vi è obbligo di un visto su passaporto dominicano per accedere agli Stati 

facenti parte dell’area Shengen).  
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Il Comitato degli Italiani all'Estero di Santo Domingo, pertanto, chiede che vengano 

adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire un'adeguata erogazione dei servizi 
consolari nella Repubblica Dominicana, al fine di tutelare i diritti dei nostri connazionali e 

di garantire loro la massima assistenza possibile.  

 

Un mancato intervento da parte di codesto Ministero, significherebbe di fatto rivivere 

quanto vissuto a cavallo tra il 2014 ed il 2017, quando la questionabile decisione di 

chiudere la nostra Rappresentanza diplomatica-consolare mise in grave difficoltà migliaia 

di connazionali oltreconfine.   

 

Distinti saluti, 

 

 

 

DIANA SPEDICATO 

Presidente Com.It.Es. di Santo Domingo 

 

 

 

 

LICIA COLOMBO 

Vicepresidente Com.It.Es. di Santo Domingo 

Presidente Commissione di Lavoro “Diritti Civili, Politiche Sociali e Rapporti con 

l’Autorità Consolare” 

 

 

 

ALLEGATI:  

 

 

- Comunicazione inviata dalla Commissione di Lavoro “Diritti Civili, Politiche 

Sociali e Rapporti con l’Autorità Consolare” a S.E. Stefano Queirolo Palmas, Ambasciatore 

d’Italia a Santo Domingo, in data 28 novembre 2022.  

 

- Comunicazione inoltrata da S.E. Stefano Queirolo Palmas, Ambasciatore d’Italia a 

Santo Domingo - protocollo n. 361 - in data 18 gennaio c.a. 

 

- Assemblea Ordinaria del Com.It.Es. di Santo Domingo, datata 03 febbraio c.a. 
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